N. 12
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
DENOMINATO "TARES" E RELATIVO PIANO FINANZIARIO
L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 10,00
nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i Consiglieri Comunali,
Fatto l’appello nominale risultano presenti i signori:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ROCCHETTA IVANO
DOVANI
GIUSEPPE
FULGONI
DARIO
MAGNELLI
LEONARDO
BERSANI
GIUSEPPE
BACCANTI
BERNARDO
FREPPOLI
GIUSEPPE
TESTA
ALESSIA
BELFORTI
MAURIZIO

Risultano assenti i signori:
1
TICCHI
2
SARTORI
3
CAVOZZI
4
VOLPICELLI
5
SANTI
6
MOSSA
7
MARCHI

FRANCO
MARIAPAOLA
ANTONIO
UMBERTO
CLAUDIO
BASTIANINO
ILEANA

- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

Con la ulteriore presenza del Consigliere Mariapaola Sartori, i presenti salgono a n. 10;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.
214/2011 come successivamente modificato dall’art. 1, comma 387 della Legge n.
228/2012, con il quale viene statuito che con decorrenza 1 gennaio 2013 è istituito
in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento, svolta in regime di privativa pubblica ai sensi
della vigente normativa ambientale, e a copertura dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei Comuni denominata TARES;
Visto l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, comma 13 come modificato dal Decreto Legge
n. 35/2013, il quale prevede che alla tariffa si applica una maggiorazione pari allo
0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato a copertura dei costi relativi ai
servizi indivisibili dei Comuni;
Richiamato il comma 46 art. 14 del D.L. n. 201/2011, che prevede con decorrenza
1° gennaio 2013, la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale;
Evidenziato pertanto che al 31.12.2012 è cessata l’applicazione sia della TARSU
e della TIA;
Richiamati:
•

l’art. 52 del d. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, secondo il quale viene riconosciuto ai
Comuni la podestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche
tributarie. Il Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del
tributo e tra l’altro:
a) la classificazione di attività;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazioni di categorie di attività produttive di rifiuti speciali;
e) termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

•

l’art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare
i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata
dalle norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione. I Regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente rispetto all’inizio
dell’esercizio annuale purché entro il termine di cui al comma precedente, hanno
efficacia dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

•

l’art. 14 del D.L. n. 201/2011 che disciplina il nuovo tributo anche attraverso il
rinvio ad altre disposizioni legislative, ed in particolare alle disposizioni
concernenti la definizione dei criteri per l’individuazione dei costi di servizio di
gestione dei rifiuti e per la determinazione della relativa tariffa di cui al D.P.R. n.

158/1999 e alle disposizioni in materia di tributi locali di cui all’art. 1 della Legge
n. 296/2006;
•

l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012 come modificato dal Decreto
Legge n. 35/2013 convertito nella Legge n. 64/2013, che ha differito per l’anno
2013, al 30 Settembre il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
da parte degli Enti Locali;

•

le Linee Guida per l’elaborazione delle tariffe e per la predisposizione del
regolamento comunale in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
“TARES”, formulate da un gruppo di esperti incaricati da una struttura in hause
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Direzione
federalismo fiscale del medesimo Ministero;

Considerato che, si rende necessario approvare apposito regolamento comunale
che disciplini le modalità applicative della TARES nel Comune di Castell’Arquato;
Ritenuto che le modalità di applicazione del nuovo tributo debbano essere
disciplinate secondo la bozza di Regolamento allegata alla presente proposta di
deliberazione sotto la lettera “A”;
Visto l’art. 14 del D.L. n. 201/2011 comma 35, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 214/2011 come successivamente modificato dalla Legge n. 228/2012,
secondo il quale “i Comuni, in deroga all’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, possono
affidare, fino al 31.12.2013, la gestione del tributo a soggetti che, alla data del
31.12.2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di
accertamento e riscossione della TIA2. il versamento del tributo, nonché della
maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato utilizzando il modello F.24 ……”;
Visto l’art. 10 del Decreto Legge, n. 35/2013, convertito con modificazione nella
Legge n. 64/2013 che ha apportato modifiche alla disciplina Tares per l’anno 2013
intese a:
•

dare la possibilità ai Comuni di anticipare la scadenza della prima rata,
fissata in precedenza a Luglio 2013, adottando apposita delibera, anche
nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, che
stabilisca la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo, da
pubblicarsi sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della data di
versamento;

•

riservare allo Stato la maggiorazione standard pari allo 0.30 euro fissi per
metro quadrato, la quale dovrà essere versata in un’unica soluzione,
unitamente all’ultima rata TARES e non potrà essere maggiorata dalla
quota assegnata in precedenza al Comune;

•

dare la possibilità di utilizzare ai fini del versamento del tributo, i modelli
precompilati predisposti per il pagamento della TIA2, limitatamente alle rate
del tributo diverse dal saldo, per il quale è obbligatorio l’utilizzo del modello
F.24 o del bollettino di conto corrente postale, predisposti per il pagamento
della TARES;

•

consentire ai Comuni di continuare ad avvalersi dei soggetti affidatari del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, per la gestione e riscossione del
servizio;

Considerato che con riferimento alle predette disposizioni, al fine di ridurre al
minimo i disagi derivanti dall’applicazione del nuovo tributo denominato “TARES” e
per garantire la continuità del servizio per l’anno 2013, si ritiene opportuno affidare
la gestione e la riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ad IREN
EMILIA SPA, soggetto che dal 01.01.2006 svolge per il Comune di Castell’Arquato
il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TIA2 e, di
conseguenza, in possesso della necessaria struttura organizzativa, delle banche
dati, dei sistemi informatici adeguati, di sportelli per il cittadino/contribuente
necessari per la corretta gestione del tributo. La gestione del tributo e dei rapporti
economici sarà regolata da successivo apposito disciplinare di affidamento,
conforme ai contenuti del presente atto, da sottoscrivere tra le parti;
Ritenuto opportuno utilizzare le modalità di pagamento previste per la TIA2, al fine
di semplificare, per i cittadini e le imprese, la quantificazione e il versamento
dell’acconto che sarà pari al 50% dell’importo dovuto per l’anno 2012 relativo alla
TIA2. La seconda rata sarà determinata in base alle tariffe TARES 2013, approvate
con successivo atto di Consiglio Comunale con eventuale conguaglio. Il versamento
sarà effettuato utilizzando il modello F.24 o il bollettino di conto corrente postale
predisposto per il pagamento della TARES. Per il solo anno 2013 si prevede che il
tributo sia versato in due rate aventi scadenza rispettivamente dal 1° al 25 Giugno e
dal 1° al 25 Ottobre;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 04.05.2013 all’oggetto:
“Determinazione del numero e scadenza delle rate di pagamento del TARES
(tributo comunale sui rifiuti e servizi) in ottemperanza al D.L. n. 8.04.13, n. 35 e
prosecuzione attività di riscossione in capo ad Iren”, con la quale la Giunta
Comunale, accertata la necessità e l’urgenza di dare attuazione alla disposizione di
cui all’art. 10 comma 2 del Decreto Legge n. 35/2013, ha determinato la scadenza,
il numero delle rate e le modalità di versamento del tributo per l’anno 2013 ;
Considerato che la Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze n. 1/DF del
2013, che fornisce chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall’art. 10 del Decreto
Legge n. 35/2013, precisa che la deliberazione che stabilisce la scadenza e il
numero delle rate del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è attribuita
alla competenza del Consiglio Comunale;

Dato atto pertanto, che in attuazione a quanto previsto dalla Circolare sopra
richiamata, la presente deliberazione sostituisce totalmente e integralmente la
deliberazione di Giunta Comunale n. 51/2013, poiché l’art. 26 del Regolamento
Comunale TARES, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, prevede la
determinazione della scadenza, del numero delle rate e le modalità di versamento
del tributo sia per l’acconto che per il saldo per il 2013;
Richiamati gli art. 9 e 10 dell’allegato regolamento TARES in materia di Piano
Finanziario;
Considerato che il Piano Finanziario per il corrente anno, redatto dalla società
IREN EMILIA SPA, affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani di questo
Comune e approvato da ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i
servizi idrici e Rifiuti) con delibera n. CAMB/2013.8 del 27.03.2013, espone un
costo di sevizio per il Comune di Castell’Arquato pari ad €. 534.753,00;
Visto il Regolamento Generale delle Entrate comunali, esecutivo ai sensi di legge,
approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 26.11.2011;
Tenuto conto che per quanto non espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si richiamano le norme legislative che disciplinano il tributo sui rifiuti e
sui servizi, l’art. 14 del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni nella
Legge n. 214/2011 e smi e la Legge n. 212/2000 denominata “Statuto dei diritti del
contribuente”;
Dato Atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del
servizio Finanziario, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
CON voti espressi mediante alzata di mano, con il seguente esito:
CONSIGLIERI PRESENTIN.
CONSIGLIERI VOTANTI N.
FAVOREVOLI
N.

10
10
10
DELIBERA

1. di richiamare integralmente le premesse esposte nel preambolo che costituiscono
parte formale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il “Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione del
tributo comunale sui Rifiuti e sui servizi TARES”, allegato alla presente delibera
quale parte integrante sotto la lettera “A”;

3. di dare atto che il Regolamento TARES approvato con il presente atto deliberativo,
ha efficacia dal 1° gennaio 2013;
4. di dare atto, che le disposizioni di cui all’art. 26 del Regolamento Tares riferite alla
determinazione della scadenza, del numero delle rate e delle modalità di
versamento, sostituisce totalmente e integralmente la deliberazione di Giunta
Comunale n. 51/2013;
5. di approvare il Piano Finanziario per il 2013, redatto dalla società IREN EMILIA
SPA, affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani di questo Comune e
approvato da ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici
e Rifiuti) con delibera n. CAMB/2013.8 del 27.03.2013. Dal Piano Finanziario - che
si allega al presente atto sotto la lettera “B”- si evince un costo di sevizio per il
Comune di Castell’Arquato pari ad €. 534.753,00;
6. di dare atto che il Piano Finanziario costituisce il punto di riferimento per la
determinazione delle tariffe TARES 2013, che verranno approvate con successivo
atto di Consiglio Comunale;
7. di affidare, per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 14, comma 35 del Decreto Legge n.
201/2011, convertito con modificazione nella Legge n. 214/2011 e dell’art. 10
comma 2, lett. g) del Decreto Legge n. 35/2013 convertito con modificazioni nella
Legge n. 64/2013, alla società IREN EMILIA SPA – quale soggetto affidatario del
servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TIA2 – la
gestione e la riscossione del tributo TARES, demandando a successivo
apposito disciplinare, le condizioni e le modalità di espletamento di tale attività, in
conformità ai contenuti del presente atto;
8. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero
dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.
52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità stabilite dal MEF e in
ogni caso entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del Bilancio di Previsione.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
DENOMINATO "TARES" E RELATIVO PIANO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.
267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità
tecnica:
FAVOREVOLE
Castell’Arquato, 24 GIUGNO 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini _______________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto
2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di
regolarità contabile:
“Le somme di cui al presente provvedimento saranno stanziate ed impegnate, con separato atto, sul bilancio
2013, in corso di redazione ed approvazione”
Castell’Arquato, 24 GIUGNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini ________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione C.C. n. 12 del 29 06 2013
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 08 LUGLIO 2013 e per gg.
15 consecutivi (RAP. N. 156/2013);

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

